
- HOTEL LINE -



BOTTLES
FLACONI  
40 ml   1.35 fl.oz

Monoi suncare milk  
SPF 30 spray  
Latte solare spray  
Monoï SPF 30

After sun milky spray
Latte doposole spray

30 ml   1 fl.oz

Pure Tahiti Monoi oil
Tahiti Monoï Oil DO 
Olio Puro Monoï di Tahiti
Monoï di Tahiti AO

SUBLIMATED TAN  
AND DELICATELY SCENTED SKIN…

Because it’s important to protect the skin  
all day long, Hei Poa® designed solar 
and monoi rich amenities with irresistible 
notes of tiare flower. 

The line offers a SPF 30 Monoi suncare 
milk, practical and easy to use, which 
guarantees a high protection of the skin 
against UVA/UVB rays.

A milky after sun with Tahiti Monoi oil and  
Aloe Vera, goes along with the suncare  

 

milk, to soothe lastingly and comfort the 
skin after a whole day’s exposure. 

Extend the experience with the Pure Tahiti  
Monoi Oil, the ancestral recipe of tiare  
flowers macerated in coconut oil, providing 
daily moisturizing*.

* Moisturizing of the upper layers 
   of the epidermis.

UN’ABBRONZATURA SUBLIMATA  
E UNA PELLA DELICATAMENTE  
PROFUMATA

Poiché è importante proteggere la tua 
pelle per tutto il giorno, Hei Poa ti offre 
prodotti di cortesia solari ricchi in monoi 
idratante, dalle note irresistibili di fiore di 
tiarè.

Questa linea è composta da una lozione 
solare SPF 30 con Monoï di Tahiti, pratica 
e facile da utilizzare, che garantisce una 
elevata protezione della pelle contro i 
raggi UVA / UVB. 

Viene fornita con uno spray di latte dopo-
sole con Monoï di Tahiti e aloe vera, per 

calmare durevolmente la pelle e confor-
tarla dopo una giornata di esposizione.

Prolunga l’esperienza con l’olio puro 
Monoï di Tahiti alla ricetta ancestrale di 
fiori di tiarè macerati in olio di copra, per 
un’idratazione quotidiana.

* Idratazione degli strati superiori dell’epidermide.



TESORO NATURALE DI BENEFICI  
PER LA PELLE E I CAPELLI

Tradizionalmente usato dai tahitiani, il Monoï e i suoi benefici  
naturali hanno attraversato gli oceani per sedurre i viaggiatori di 
tutto il mondo. 

Diventato un culto, quest’olio sprigiona profumi ammalianti e sen-
suali, vero invito al viaggio e all’esotismo.

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Ciao e benvenuto a Tahiti!

A NATURAL TREASURE  
WITH BENEFITS FOR SKIN AND HAIR

Traditionally used by Tahitians, Monoi and its natural benefits have 
crossed the oceans to seduce the travelers around the world.

Nowadays, it has become a cult, distilling its captivating and sensual 
perfumes for an invitation to travel and exoticism...

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Hello and Welcome in Tahiti!

www.groupegm.com   
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